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Dopo Roma 2000, Colonia 2005 e Madrid 2011,
anche quest’anno abbiamo partecipato - 9 ragazzi
e due accompagnatrici (una nostra suorina e la
nostra responsabile Monica F.) - alla XXXI Giornata
Mondiale della Gioventù a Cracovia.

Il nostro viaggio è iniziato il 24 Luglio da Roma e il
giorno dopo con altri 130 ragazzi raccolti dalla
Diocesi di Belluno-Feltre abbiamo attraversato con
due pullman l’Austria (dove abbiamo pernottato) e la
Rep. Ceca, per raggiungere il 26 Luglio la cittadina
polacca di Brzesko, situata a circa 60 km da Cracovia.
Ad aspettarci c’erano le numerose famiglie della
parrocchia che ci avrebbero ospitato in quei giorni di
permanenza in Polonia. Al di là delle difficoltà
linguistiche e delle abitudini alimentari, ci siamo
sentiti amati e possiamo testimoniare come la
richiesta di Papa Francesco sia stata accolta da tante
famiglie delle parrocchie confinanti con Cracovia. Nei
primi giorni abbiamo visitato uno dei posti scelti dal
Pontefice come “luogo della Misericordia”: i campi di
concentramento di Auschwitz e Birkenau.Ci hanno
colpito i momenti profondi di preghiera vissuti
insieme: la Via Crucis e la Veglia al Campus
Misericordiae, dove siamo stati aiutati a interiorizzare

il messaggio di fraternità e di misericordia che il Santo
Padre ha sottolineato più volte. Domenica 31 Luglio,
durante l’omelia della celebrazione conclusiva della
GMG al Campus Misericordiae, il Santo Padre ci ha
paragonato alla figura di Zaccheo, bisognoso di
misericordia e fortemente amato da Gesù. Infine il
Papa ci ha chiesto di donare gratuitamente agli altri la
grazia che ci è stata data da Dio, “perché tanti

l’aspettano, e l’aspettano da noi!”.
Di seguito riportiamo alcune emozioni e sentimenti
dei ragazzi del nostro gruppo che hanno vissuto
questa esperienza:

“Questo della GMG è stato uno dei primi viaggi-
pellegrinaggi in cui mi sono veramente sentita di
essere alla ricerca, alla ricerca di qualcosa dentro di
me e forse di esserne per la prima volta consapevole.
Spesso, secondo me, lo si dà troppo per scontato di
essere alla ricerca, ci sembra quasi normale quando in
realtà non lo è affatto! La ricerca è veramente tale
quando la si sente nel cuore, quando si percepisce
dentro che ogni passo da quel momento deve essere
posto in quella precisa direzione. Questo l’ho capito
di certo e, anche se per ora la meta non so
assolutamente quale sarà, devo, voglio ma
soprattutto sento di volermi veramente impegnare a
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Carissimi,
non sembra vero che tra qualche giorno sia già Natale e di lì a poco cominci il Nuovo Anno. Infatti viviamo la
vita di ogni giorno quasi travolti dagli avvenimenti che si succedono a ritmo incalzante e sovente non ci
lasciano il tempo per riposare lo Spirito e prendere coscienza del perchè corriamo sempre e del traguardo che
ci aspetta. Anche per noi che facciamo il cammino di fede in comunità c’è sempre questo rischio: per questo
cerchiamo con tutte le forze di avere dei momenti di incontro, di riflessione e di preghiera che ci mettano a
fuoco con Colui che ci guida, che ci dà forza, che è la nostra Gioia e la nostra Speranza in questo mondo
sempre più giostrato dal maligno. E’ una “lotta continua” che combattiamo con Maria, la “Donna vestita di sole”
che ci conduce a schiacciare la testa del nemico e a partecipare alla vittoria del Risorto. Auguriamo a tutti voi
di ritrovare in questo Santo Natale la semplicità, la Gioia e la Pace che ci comunica un Dio fatto bambino, che
vogliamo accogliere con l’apertura, la disponibilità e l’ “inneffabile amore” con cui lo ha accolto Maria.
Con il nostro Augurio la nostra preghiera perchè anche l’Anno Nuovo sia pieno di frutti di gioia, pace e
unità. In Maria P.Sergio, Teresina e Comunità
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raggiungerla! Questo è quello che mi porto nel cuore
dal giorno che sono tornata dal viaggio e sento di
averlo imparato in particolare il giorno in cui ci siamo
avventurati verso il campus misericordiae per la veglia

che ci sarebbe stata la sera con il papa. Il “breve”
tratto di strada che abbiamo fatto per arrivare (più di
10km), nonostante il peso degli zaini, il caldo di
mezzogiorno, il sudore, le spalle a pezzi, i piedi
doloranti, la sete, gli insetti, le soste inesistenti, il
tutto accompagnato da imprevisti e anche qualche
lamentela, è volato con un’ allegria e una
soddisfazione indescrivibili. Passo dopo passo
acquistavamo più energia e forza (anche se il corpo
man mano sembrava cedere) e avevamo anche il fiato
per cantare e scherzare. I piedi avevano ormai preso
il via. E’ in quei momenti che ho capito il valore del
“camminare”: è l’azione che facciamo più spesso
durante una giornata ma la sottovalutiamo e non gli
diamo mai la giusta importanza. Ogni passo durante
questo pellegrinaggio tramutava la fatica in gioia, la
tristezza in danza (a volte letteralmente e non solo
come dice la canzone!) e pur nella sofferenza, spesso
più che concreta, mi sentivo sempre leggera e felice
nell’animo di vivere insieme agli altri ogni sensazione,
emozione, discorso, risata, lamentela, spruzzata e
confidenza. Ad ogni passo ero più piena!
Ringrazio il Signore per avermi dato la gioia di vivere
questi momenti stupendi e di avermelo permesso con
la compagnia migliore che potessi avere!”

Consuelo S.M.

Il 29 Ottobre abbiamo voluto incontrare al Santuario
di S.Gabriele dell’Addolorata in Abruzzo,il
pellegrinaggio diretto a Roma per l’anno giubilare,
organizzato da Daniele di Belluno. Nel santuario abbiamo
vissuto un momento di catechesi e, aiutati dai giovani,
momenti di animazione e fraternità, che hanno preceduto
il momento delle confessioni. A seguito abbiamo
celebrato la S. Messa e abbiamo condiviso la cena; poi
pieni di gioia siamo tornati a Civitavecchia, mentre
anch’essi, pieni di gioia, si sono preparati per continuare
il viaggio verso Roma per passare la Porta Santa della
Basilica di S. Pietro.

Dall’11 al 13 Novembre, come siamo soliti fare ogni anno, siamo andati in
pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo e nel tragitto abbiamo visitato i santuari di
Manopello (in cui è custodito il Volto Santo di Gesù) e del Miracolo Eucaristico di Lanciano
(avvenuto nella prima metà dell’VIII secolo). Visitando i luoghi del nostro caro P.Pio, santo
che abbiamo sentito fin da subito vicino alla nostra comunità, abbiamo affidato a lui il
nostro cammino e abbiamo chiesto a lui le grazie che il Signore vorrà donarci, in particolare
le vocazioni e la provvidenza spirituale e materiale. Quest’anno a causa delle cattive
condizioni atmosferiche non siamo riusciti a raggiungere Monte S. Angelo, meta millenaria

di pellegrinaggio, in cui
avvennero eventi prodigiosi
per intercessione di S.
Michele Arcangelo. Infine
durante l’ultimo giorno del
pellegrinaggio siamo stati
al Santuario campano della Madonna
Incoronata e a Pietrelcina, paese natio di P.Pio,
dove crebbe e per la prima volta ricevette le
stigmate invisibili. Ogni pellegrinaggio
è sempre un momento di ricarica spirituale ed
una sorgente di grazie che ci aiutano ad
affrontare la vita di ogni giorno con serenità,
fede e speranza.

Giovanni Maria C.
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Il 6 Luglio con Teresina siamo partiti per Ranchi nel
Nord India, dove sta nascendo la nostra Oasi della
Gioia indiana. E’ stato ed è un incontro sempre
commuovente il ritrovarsi nell’Amore soprannaturale
che ci unisce nel dare la vita per realizzare il disegno
di Maria su di noi e su tanti nostri fratelli nel bisogno.
Ma stavolta l’incontro è stato caratterizzato da una
emozione ancora maggiore perchè abbiamo trovato
con Sr.Selvi e Gracey un’altra sorellina: Monica, che è
entrata in comunità per fare con loro il suo cammino
di consacrazione a Dio. Benvenuta Monica! Maria ti
prenderà per mano e ti condurrà a realizzare il
Disegno che Dio ha su di te e su di noi!

Un altro momento importante è stata la rinnovazione
dei voti di Sr.Selvi, a cui hanno partecipato anche i
bambini delle famiglie vicine,  che vengono - quasi
ogni sera - a dire il Rosario a casa nostra. In
preparazione a tale momento con Sr.Selvi, Gracey e
Monica abbiamo fatto un giorno di ritiro meditando
sulla chiamata a seguire Gesù in un rapporto intimo,
personale e unico con Lui.
Gli altri giorni sono stati impegnati nel risolvere varie
situazioni nel disbrigo di pratiche burocratiche per
poter finalmente iniziare la costruzione del nostro
asilo, nella sistemazione dell’arredamento della casa
e nell’acquisto e posizionamento del nuovo
tabernacolo della nostra cappellina, sotto il bel
crocifisso comprato a Medjugorie.

Siamo tornati il 22 luglio pronti a salutare i giovani
che partivano per la GMG e per iniziare la
preparazione al campo famiglie che sarebbe iniziato
domenica 7 agosto.
P.Sergio è ancora tornato a Ranchi il 19 novembre
insieme a Natalino Dal Molin nostro amico, per
incontrare la comunità e far procedere i lavori per la
costruzione dell’asilo. Anche stavolta abbiamo
incontrato il Card.Toppo, l’abbiamo aggiornato sulla
nostra vita e sui lavori e ci ha dato la Sua Benedizione.
Abbiamo visto con gioia che la recinzione del nostro
terreno è stata praticamente completata e si procede
per iniziare le fondamenta della costruzione dell’asilo.

IIII nnnn dddd iiii aaaa     LLLL uuuu gggg llll iiii oooo     2222 0000 1111 6666

Recita del Santo Rosario con i bambini...

...con i bambini dopo il Santo Rosario

Sr.Selvi sottoscrive la formula della professione



gg ÜÜ tt áá yy ÉÉ ÜÜ ÅÅ tt àà ||   ww tt ÄÄ ÄÄ ËË TT ÅÅ ÉÉ ÜÜ xx

5

La nostra andata in India è sempre un momento che ci pone di fronte alla povertà della gente e alla gioia dei
cuori semplici e puri; questa esperienza ridimensiona e riporta nell’Essenzialità dell’Amore la nostra vita
vorticosa, e iperattiva che tante volte ci toglie la pace.

IIII nnnn dddd iiii aaaa     NNNN oooo vvvv eeee mmmm bbbb rrrr eeee     2222 0000 1111 6666

Muro di cinta e porta d’ingresso del nostro terreno

...si lavora ancora a forza di braccia...
ma con il sorriso sul volto!

Lavori di posizionamneto della porta d’ingesso Figlio dei lavoratori che gioca nella sabbia
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Dal 7 al 16 Agosto 2016 qui in Oasi si è svolto il
Campo Famiglie, appuntamento che da diciotto
anni segna i nostri calendari delle attvità estive. In
questo anno abbiamo cercato di approfondire la
nostra spiritualità, affrontando in particolare le
tappe della via di Maria, che siamo chiamati a
percorrere sia singolarmente che comutariamente.
Ma sentiamo gli echi di questi giorni dalla voce di
alcuni membri della comunità.

“Ho compreso l’Amore che si mette al servizio
dell’altro. Mi porto a casa un tesoro immenso non
esprimibile a parole: GESU’ IN MEZZO A NOI, PRESENTE
NELLA COMUNITA’, TRA FRATELLI UNITI IN LUI”.

(Sonia)

“La prima cosa che mi ha colpito e che ho imparato è
che come Gesù  tramite la Madonna è venuto a noi,
così noi tramite Maria dobbiamo andare a Lui. In
questo campo ho conosciuto persone che mi è
sembrato di conoscere da sempre e ho ricevuto da
loro tanto affetto e quel sorriso che da tanto nessuno
mi donava”.                                                   (Fabiola)

“Questo campo mi ha aiutato molto a prendere
coscienza dell’importanza di Maria come Madre di
Gesù e Madre nostra. Mi ha colpito molto la semplicità
nell’affrontare e nel vivere i gesti quotidiani della
vita… quello che mi porto via da questo campo su
Maria è la Sua gioia nel comunicare lo Spirito Santo e
portarlo agli altri”. (Mario)

“In questo campo ho sentito forte la presenza di Maria
e ieri, nel visitare la Madonna della Rivelazione, l’ho
percepita in un modo unico: ero attratta da Lei, dallo
stare lì con Lei, dall’ascoltarLa. Mi ha dato una forza
enorme”.                                                  (Antonella)

“Prima di tutto ringrazio Gesù per il dono della
Comunità e dei Fratelli; pur nella diversità di ognuno,
tutti abbiamo in comune l’Amore scambievole, che
scaturisce dalla presenza di Gesù in mezzo a noi.
Ho capito in modo più profondo cosa significa avere
Maria come Mamma : Gesù ce l’ha donata perché solo
se viviamo con Lei e come Lei possiamo arrivare a Lui.
La totalità, la fede assoluta che Lei ha avuto fin
dall’Annunciazione e in tutto il corso della Sua vita, mi
hanno fatto capire con più chiarezza che sono invitata
ad abbandonarmi quotidianamente alla volontà del
Padre come Lei. Come Lei sono chiamata a portare
Gesù agli altri, principalmente con il mio stile di vita e
soprattutto nel riconoscere Gesù nel fratello. Mi porto
a casa il cuore esultante di gioia per questa grande
rivelazione e mi auguro di saperla trasmettere a tutte
le persone che il Signore vorrà mettere sul mio
cammino”.                                                 (Raffaella)

La Vergine
della Rivelazione
nella chiesa
di “S.Maria del
Terzo Millennio
alle Tre Fontane”
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Nell’ultimo giornalino vi abbiamo aggiornato sulla trivellazione del pozzo geotermico che ci fornirà l’acqua
calda per il riscaldamento dell’edificio del Villaggio Famiglie. E poi cosa abbiamo fatto? Grazie a Dio e
all’impresa Energia Rinnovabili abbiamo posizionato la serpentina per il riscaldamento a pavimento, abbiamo
fatto sopra il massetto con materiale specifico e in questi giorni stiamo mettendo le piastrelle del pavimento.
In tutte queste opere varie persone ci hanno aiutato sia per il materiale, per le piastrelle e per l’idraulica: a loro
va il nostro ringraziamento e la nostra preghiera perchè il Signore e la Madonna colmino di benedizioni
quanti collaborano a questo Disegno di Maria.

VVVV iiii llll llll aaaa gggg gggg iiii oooo     FFFF aaaa mmmm iiii gggg llll iiii eeee ::::     eeee     dddd oooo pppp oooo     iiii llll     pppp oooo zzzz zzzz oooo     gggg eeee oooo tttt eeee rrrr mmmm iiii cccc oooo     ????

Ho notato che tutti siamo cresciuti ed anche i nuovi hanno sperimentato le meraviglie della grazia che si vive
mettendo in pratica le tappe della “Via di Maria”. Vivere così ci pone come una veste che ci caratterizza e ci
rende unici nel donare e nello stare insieme con la presenza di Gesù in mezzo a noi.              (Mariano)

CCCC aaaa mmmm pppp oooo     OOOO aaaa ssss iiii     2222 0000 1111 6666

Serpentina per il riscaldamento
a pavimento P o s a  i n  o p e r a  d e l  p a v i m e n t o
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A tutti voi l’augurio di un Santo Natale
colmo di grazia e pace ed ogni
benedizione per il nuovo anno!!

La Comunità Mariana Missione Giovani e la Scuola di Evangelizzazione
Nazionale S.Andrea dal 17 al 19 febbraio 2017 terrà presso l'Oasi della Gioia
il corso NUOVA VITA. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni visita
il nostro sito web: www.oasidellagioia.it o contattaci.

CCCC oooo rrrr ssss oooo     NNNN uuuu oooo vvvv aaaa     VVVV iiii tttt aaaa

Dal 14 al 16 Ottobre 2016 qui all’Oasi della Gioia
abbiamo avuto l’occasione di partecipare al corso
Emmaus dato dalla équipe della nostra comunità
grazie agli strumenti offerti dalla Scuola Sant’An-
drea. Abbiamo potuto soffermarci sull’importanza
della Parola di Dio, i suoi effetti e scoprire passo
dopo passo come Essa ci accompagni nel nostro
cammino di Fede. I frutti sono stati numerosi e ri-
portiamo di seguito alcune  brevi impressioni dei
partecipanti:

“Il corso mi ha fatto apprezzare le scritture e ho
scoperto che devo migliorare tanto e avere un rap-
porto più profondo con la Parola. Se prima mi sem-
brava che la Bibbia fosse un libro con tante pagine,
ora capendo il suo valore mi sembrano poche”.

“Ho capito più profondamente il valore di Gesù Parola
nella mia vita e mi sento pronto ad accostarmi con più
costanza a leggerla. Mi ha aperto il cuore, quella parte
che tenevo più nascosta agli altri e a me stesso. 

Mi spinge a cominciare a pregare e a studiare la Parola
che ci è stata donata; essa mi riempie il cuore di un
amore immenso”.

“Ho potuto comprendere in modo nuovo i numerosi
effetti della Parola di Dio e le varie tappe che devo per-
correre per costruire un rapporto profondo con Gesù-
Parola. Mi ha aiutato molto il modo in cui sono state
donate le realtà, che mi sono risultate facilmente com-
prensibili. Mi ha colpito l’efficacia della Parola di Dio,
e ciò mi porta a leggerla e ad ascoltarla con più fede.
Voglio che la Parola di Dio guidi la mia vita”.

CCCC oooo rrrr ssss oooo     EEEE mmmm mmmm aaaa uuuu ssss

Momenti di animazione e dinamiche vivaci


